
 

Città di Venaria Reale 
Provincia di Torino 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
ANTICORRUZIONE  E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRA SPARENZA 

E DELL’INTEGRITÀ 

TRIENNIO 2015 - 2017 

 

Premesso: 

- che la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che 
ogni Amministrazione pubblica provveda ad adottare un Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e, come parte di questo, il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, aggiornandoli annualmente; 
 

- che gli aggiornamenti a tali atti dovranno essere approvati entro la data del 31 gennaio 
2015; 
 

- che il Comune di Venaria Reale ha già approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 9 del 30.01.2014 il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il periodo 2013 – 2016; 
 

- che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora Autorità Nazionale  
Anticorruzione) prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un’efficace strategia 
anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei 
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua 
adeguatezza; 
 

- che a detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali possono presentare 
eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione potrà tener conto in sede 
di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Programma 
Triennale per la Trasparenza; 



- che a tal fine si rendono disponibili alla consultazione i seguenti testi pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Venaria Reale alla sezione “Amministrazione Trasparente”: 

“Altri contenuti – Corruzione” : 
•  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
•  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

 

SI INVITANO PERTANTO 

Tutti i soggetti interessati 

 

a far pervenire entro il giorno 26/01/2015 eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti 
del P.T.P.C. ed al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, all’indirizzo e-mail : 
protocollo@comune.venariareale.to.it da inviare utilizzando l’allegato modello. 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.  

Venaria Reale, 19/01/2015 

 

       Il Responsabile della Prevenzione 

        della Corruzione 

              IMBIMBO dott.ssa Iris 

 

 

 

 

Allegato: Fac-simile  raccolta osservazioni/proposte 


